
Indicazione per notifica 
A. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza 

improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, 
tosse e difficoltà respiratoria), senza un'altra eziologia che spieghi 

pienamente la presentazione clinica 

caso sospetto per clinica: inviare notifica MMG/PLS 

B. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e 
almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, 

difficoltà respiratoria) che richieda il ricovero ospedaliero (SARI), 
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione 

clinica. 

Caso può essere segnalato da MMG/PLS, ma se durante il ricovero 
viene fatto tampone: viene notificato a igiene pubblica anche da 

ospedale 

C. Una persona che è stata a stretto contatto con un caso probabile o 
confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei 

sintomi 

Se non già contattata, dare l’indicazione di chiamare 0523.303600 per 
segnalare il caso ed essere registrato.  

Se nei 14 giorni successivi al contatto sviluppa infezione respiratoria 
acuta: fare notifica 

Fondamentale: notifica caso A 
Si possono mandare via fax/e-mail oppure telefoniche al 317930  
(scegliere o una o l’altra opzione). 



NON va compilata  
la scheda di notifica  

(segnalazione di caso di 
malattia infettiva) per: 

1. Contatti stretti asintomatici di casi 
sospetti o accertati 

2. Assistiti che rientrano da uno 
stato estero 

 

Tuttavia i pazienti devono essere 
messi in quarantena e registrati 

dall’igiene pubblica. 

Questi casi devono essere segnalati: 
– Direttamente dal MMG/PLS 

telefonicamente allo 0523.317930 

– Oppure dall’assistito telefonicamente 
allo 0523.303600. 



Indicazioni per uscita da 
quarantena 

1. Positivi a Covid-19 (accertati da tampone): 3 giorni di assenza 
di sintomi, certificato del MMG/PLS, appuntamento 
(800651941) e doppio tampone (esito comunicato al pz via 
sms) 

 

2. Casi sospetti notificati: 3 giorni di assenza di sintomi, 
certificato del MMG/PLS, appuntamento (800651941) e 
tampone singolo (esito comunicato al pz via sms) 

 

3. Contatti stretti di positivi accertati o di casi sospetti notificati: 

a. Asintomatici: vengono chiamati per «liberarli» dalla 
quarantena, dalla chiamata sono liberi e poi riceveranno 
per posta una lettera. Se non vengono chiamati allo 
scadere della quarantena possono telefonare allo 
0523.303600. MMG/PLS NON deve compilare alcun 
certificato 

b. Asintomatici conviventi del caso positivo/sospetto: 
vengono chiamati a fine quarantena, fatta una valutazione 
sulla capacità di isolamento al domicilio dall’operatore 
addetto alla sorveglianza. Se l’isolamento è giudicato 
efficace: dalla chiamata sono liberi e poi riceveranno per 
posta una lettera. Se l’isolamento non è stato efficace: 
viene data indicazione di prendere appuntamento 
(800651941) per fare tampone singolo. MMG/PLS NON 
deve compilare alcun certificato 

c. Sintomatici (sia conviventi che non conviventi): si prolunga 
quarantena da data inizio sintomi per 14 gg e comunque 
fino a 3 giorni di assenza di sintomi, certificato del 
MMG/PLS, appuntamento (800651941) e tampone singolo 


